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ORDINE DEL GIORNO 

PDL 203 “La Lombardia è dei giovani” 

 

Oggetto: Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica, per l’orientamento e per il superamento del 

mismatch tra domanda e offerta di lavoro 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

PREMESSO CHE 

• il progetto di legge n. 203 “La Lombardia è dei giovani” intende perseguire tre macro obiettivi: il 

percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva della persona (target identificato 

nei giovani di età tra i quindici e i trentaquattro anni) nella società e comunità di riferimento, 

tramite un’azione sinergica, coordinata e multidimensionale, su scala regionale e territoriale, con il 

concorso pubblico e privato;  

• ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. c) Regione Lombardia intende promuovere «misure di 

inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al 

fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo 

più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un’efficace transizione 

dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento 

della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali»; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. e) Regione Lombardia intende valorizzare «l’imprenditorialità 

giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e 

sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità 

di creazione e accesso a nuove attività lavorative, promuovendo la cultura d’impresa, favorendo la 

propensione all’autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up, in particolare quelle 

innovative, anche all’interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione 

regionale»; 

PREMESSO INOLTRE CHE 

• quando, ai mutamenti nei bisogni delle imprese in termini di profili di competenze, le persone e i 

sistemi formativi non riescono a tenere il passo, si determina un disallineamento tra competenze 

offerte e richieste – skill mismatch – che può avere profonde ripercussioni in termini di crescita 

economica, produttività del lavoro, disoccupazione strutturale, delocalizzazioni aziendali; 

• nell’attuale situazione di liberalizzazione del mercato del lavoro e di profonde trasformazioni dei 

processi produttivi (la digitalizzazione) e degli assetti organizzativi, si stanno generando degli 

squilibri che richiedono soluzioni di intervento sul (ri)allineamento tra domanda e offerta di lavoro 

per rispondere ai bisogni – attuali e futuri – delle imprese e delle persone nei nuovi contesti 

produttivi e organizzativi; 

• la sfida per superare il mismatch verticale e orizzontale, nonché lo skills shortage, pertanto è 

comprendere e affrontare concretamente il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, e cioè le 

ragioni per le quali le imprese hanno difficoltà a trovare lavoratori con caratteristiche adeguate 
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rispetto ai compiti da svolgere o ai posti vacanti da occupare, e le ragioni per le quali i lavoratori non 

riescono a trovare una occupazione che rifletta il loro livello di istruzione/ qualifica/ competenza/ 

conoscenza; 

• la mancanza di dati e l’assenza di specifiche politiche pubbliche nazionali e regionali acuiscono il 

disequilibrio e rendono estremamente complessa la formulazione di soluzioni puntuali; 

 

RILEVATO CHE 

• secondo l’elaborazione Polis Lombardia sui dati ISTAT del 2021, i giovani di età compresa tra i 

quindici e i trentaquattro anni che vivono in Lombardia sono poco più di due milioni e costituiscono il 

20.2 per cento della popolazione residente; 

• secondo i dati dell’Annuario Statistico regionale sui dati ISTAT del 2021, i giovani di età compresa 

tra i quindici e i ventinove anni appartenenti alla fascia di NEET (Not in Education, Employment or 

Training) sono 254.688 (parti al 17.4 per cento della popolazione totale in quella fascia di età); 

 

CONSIDERATO CHE 

• durante l’audizione del 2 febbraio tenutasi presso la Commissione VII, il Presidente del Comitato 

regionale giovani imprenditori di Confindustria Lombardia sottolineava l’importanza della 

connessione delle politiche regionali per l’inserimento lavorativo con il mondo scolastico e formativo 

(che spesso presenta caratteristiche di forte disallineamento con le esigenze delle imprese in termini 

di competenze sviluppate), anche per contrastare l’abbandono scolastico (in alcuni casi i tassi 

superano il 20 per cento): la dispersione degli studenti e studentesse rappresenta una perdita di 

valore per l’intera società; 

• nella medesima audizione è stato ravvisato come, laddove vi è un dialogo puntuale tra il mondo 

scolastico/formativo e quello aziendale, il tasso occupazionale degli studenti e delle studentesse 

supera spesso l’80 per cento (gli ITS rappresentano un case history particolarmente significativo in 

tal senso) ed è pertanto opportuno valorizzare l’orientamento per l’accesso ai percorsi scolastici e 

formativi già in fasce d’età giovani (che devono ancora effettuare la scelta della scuola superiore, per 

esempio), promuovere la formazione tecnica e industriale con iniziative mirate agli istituti tecnici e 

superare l’inconsapevolezza e lo smarrimento dei ragazzi e delle ragazze sulle opportunità ivi offerte, 

anche per contrastare l’aumento dei neet; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• la Rete regionale servizi Informagiovani di cui all’articolo 6 del PDL 203 evidenzia l’intento di 

valorizzare ed implementare il ruolo e l’operato degli Informagiovani in una visione integrata con le 

realtà pubbliche e private, con funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani anche 

in materia di istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione 

permanente, ricerca di occupazione, autoimprenditorialità; 
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• la Piattaforma Regionale Orientamento, strumento phygital sostenuto e finanziato da Regione 

Lombardia con l’appoggio di Anci Lombardia, si prefigge tra i tanti obiettivi quello di sostenere i 

giovani tra i 15 e 34 anni nella fase di orientamento e di inserimento nel mondo della scuola, 

dell’università e del lavoro e consente la realizzazione di percorsi formativi rivolti anche 

agli operatori dell’orientamento, favorendo la formazione online e l’innalzamento qualitativo delle 

competenze del personale degli Informagiovani Lombardi; 

• PLACE ME NOW!, progetto finanziato tramite il bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2020” 

e coordinato dal Comune di Bergamo, oltre a fornire un’indagine sul mondo del lavoro nella provincia 

di Bergamo,  è una piattaforma digitale con laboratori dedicati ai giovani tra i 15 e i 34 anni che offre 

servizi di informazione, orientamento e sviluppo di competenze per il mondo del lavoro, con l’aiuto di 

33 del territorio tra enti pubblici, enti di formazione, servizi al lavoro, associazioni di categoria e 

realtà giovani; 

• sul territorio sono già stati attivati strumenti innovativi di orientamento precoce quali nuovi formati 

per l’esplorazione virtuale di professioni, settori e curiosità sul mondo del lavoro grazie ad attività 

attrattive e interattive (tramite l’unione tra gamification, orientamento e tecnologie digitali – come, 

per esempio, le gite virtuali nelle imprese della Provincia di Pesaro e Urbino, le gite virtuali alla 

scoperta dei settori in Lombardia, ecc.) per raccontare vocazioni del territorio con taglio orientativo e 

permettere, attraverso un processo partecipato, che gli stakeholder locali diventino comunità 

orientante; 

RILEVATO ALTRESI’ CHE 

• il report “Gli ITS lombardi e il Piano di Sviluppo nazionale Industria 4.0” pubblicato da 

Confindustria Lombardia e Fondazione Adapt (aggiornato ad aprile 2021) indica che i percorsi 

formativi attivati da Fondazioni ITS in Lombardia sono 123, per un totale di 3133 studenti iscritti – i 

percorsi più numerosi sono quello del Sistema Meccanica (23), a conferma della centralità 

dell’attività manifatturiera e del settore metalmeccanico in Lombardia, seguiti da quelli delle 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (22): «questi esempi confermano come gli ITS 

possano mostrarsi partner preziosi per accompagnare settore più tradizionali a rinnovarsi, come nel 

primo caso, o accompagnare la crescita di settori innovativi, che spesso richiedono figure professionali 

che i “normali” percorsi scolastici e universitari non formano, come nel secondo»; 

• sempre secondo il medesimo rapporto, con riferimento al tasso di occupati a 12 mesi dal 

conseguimento del titolo, in rapporto al numero di diplomati, il trend si conferma altamente positivo, 

a dimostrazione di una diffusa ed elevata capacità di placement di questi percorsi formativi: il tasso 

di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo dei laureati magistrali si ferma, nel 2018, al 

71,7% (dati AlmaLaurea), 10 punti percentuali in meno rispetto ai diplomati ITS; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

nell’ambito della programmazione regionale a favore dei giovani, che si concretizza nel Piano per i 

giovani con validità triennale di cui all’articolo 3 del progetto di legge n. 203 “La Lombardia è dei 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsc9OQ1_CagcDK5fy-UWmjbJOavJH5Swq
https://www.esplorareperscegliere.it/
https://www.esplorareperscegliere.it/
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Giovani”, a promuovere un coordinamento trasversale delle competenze degli Assessorati e delle 

Direzioni Generali nell’individuazione di specifiche linee di intervento volte a contrastare la dispersione 

scolastica e ridurre il numero di NEET presenti sul territorio lombardo, a favorire attività di 

orientamento, anche precoce, oltre che a superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, con 

particolare attenzione a: 

1. attivare nuovi canali di comunicazione e networking tra giovani, istituzioni scolastiche e formative, 

associazioni di categoria e Informagiovani per favorire azioni comuni e collaborazioni, anche al fine di 

promuovere la cultura di impresa; 

2. sostenere attività di diffusione delle opportunità offerte dai percorsi STEM, soprattutto in relazione 

all’occupabilità femminile; 

3. promuovere iniziative di education da parte di gruppi di giovani imprenditori e imprenditrici, quali 

ad esempio incontri di orientamento e progetti specifici, dedicati agli studenti e alle studentesse delle 

scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro; 

4. promuovere, tramite la Rete regionale servizi Informagiovani, la massima collaborazione con le 

associazioni datoriali dei territori provinciali, con l’obiettivo di condividere informazioni e conoscenze 

sulle opportunità offerte dal sistema economico e sociale locale, in modo da poter offrire un’attività di 

informazione e orientamento coordinata e consapevole; 

5. prevedere specifici investimenti, contributi o sgravi fiscali per l’inserimento dei giovani imprenditori 

e imprenditrici e per le start up che si insediano nei territori svantaggiati (come, ad esempio, le aree 

interne e i territori montani); 

6. agevolare la creazione di start up, non solo a carattere innovativo, e garantire opportuno supporto ai 

giovani imprenditori e imprenditrici anche con il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, 

creando luoghi e community di contaminazione e osmosi culturale anche con il coinvolgimento di 

imprenditori senior; 

7. favorire, anche tramite specifici fondi, l’orientamento precoce e il ri-orientamento, in collaborazione 

con gli Informagiovani, le scuole, gli ITS e le Università, le imprese e le associazioni di categoria per 

gestire i servizi in rete e per favorire un opportuno raccordo anche con i Centri per l’Impiego; 

8. a sostenere la continuità e l’estensione su tutti i territori provinciali di piattaforme e strumenti 

phygital dedicate ai giovani tra i 15 e i 34 anni che offrano servizi di informazione, orientamento e 

sviluppo di competenze per il mondo del lavoro, in collaborazione con enti pubblici, enti di 

formazione, servizi al lavoro, associazioni di categoria e realtà giovani; 

9. valorizzare, anche tramite il potenziamento degli organici, l’attività degli Informagiovani; 

10. valorizzare, anche tramite il potenziamento strumentale e organico, gli IEFP e gli ITS, che si 

confermano partner preziosi per accompagnare settore più tradizionali a rinnovarsi, o accompagnare 

la crescita di settori innovativi, con un altissimo tasso di occupazione ad un anno dal conseguimento 

del titolo. 

 

Milano, 21 marzo 2022 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta 
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